Modello C
in carta semplice

PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU (RACCOLTA
DIFFERENZIATA) CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO
NEGLI
IMPIANTI
DI
STOCCAGGIO
E/O
TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED
ESTIRPAZIONE ERBACCE E SERVIZI ACCESSORI PER MESI CINQUE PER
IL COMUNE DI TRECASE
BANDO

n.11/2016________:

CIG 6677055019 – CUP E39D16002340004

DICHIARAZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI NAPOLI .
ED IL COMUNE DI TRECASE
Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….………
nato/a a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di …………………… Prov
…………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..……
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………… cod. fisc.………………..………… con partita IVA ………………..………….;
Per la partecipazione alla gara in oggetto,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000 e smi, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza eccezione,
deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del “Protocollo di legalità in materia di appalti” tra la Prefettura
di Napoli e il Comune di Trecase
b) si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nel suddetto protocollo, ed in
particolare:
Clausola n.1
“ La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri
partecipanti alle gare”;
Clausola n.2
“ La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura ed agli Organi di Polizia ed in ogni
caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad
essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso sui agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o
nella fase di esecuzione dei lavori”;
Clausola n.3
“ La sottoscritta imprese offerente allega alla presente un apposita dichiarazione con l’indicazione delle
imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque
denominati, nonché i relativi metodi di affidamento” e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non
hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle
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imprese partecipanti alla medesima gara -* in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso
contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti”;
Clausola n.4
“ la sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia,
dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture,
servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc. ecc.),
come da modello di dichiarazione allegato “ che forma parte integrante del presente protocollo.
Di essere a conoscenza che le clausole di cui sopra formeranno parte integrante dello stipulando contratto con
l’impresa aggiudicataria.
L’impresa che si renderà responsabile dell’inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non
gradimento per l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto

Data ___________________
Firmato digitalmente

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La domanda deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima
posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore
speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
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